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Egregi Colleghi, la chirurgia dei difetti di parete 
addominale relegata anche in un recente passato 
ad una sessione all’interno dei congressi, ha acquisito 
sempre più un suo spazio ben definito ed una propria 
identità indipendente. 

A testimonianza di ciò, sono sempre più numerosi i 
congressi dedicati interamente a tale argomento e 
sarà su quest'onda che vi attendiamo 
numerosi. Nonostante la diffusione della chirurgia 
mini-invasiva, i difetti di parete sembrano 
aumentare soprattutto per i casi più complessi.

Inoltre è sempre più crescente il supporto 
della tecnologia grazie alle Aziende del settore e 
le tecniche chirurgiche proposte proliferano, 
spesso con incremento delle difficoltà tecniche e 
con la conseguenza che non sempre è facile fare delle 
scelte, favorendo sempre più anche in tale settore 
il concetto di tailored surgery. 

L’intento di queste due giornate, la prima 
dedicata agli specialisti del settore e la seconda 
ai medici di medicina generale,  sarà quello di 
concentrarci su argomenti dibattuti, controversi, 
utilizzando linee guida, nuove classificazioni, consigli e 
video degli esperti con lo scopo di migliorare le 
nostre conoscenze sull'argomento ed aiutare sia il 
medico di medicina generale nella gestione del 
percorso e del postoperatorio del paziente che il 
chirurgo nella scelta sulle decisioni operative. 

Per tutti il motto sarà quello di fare un po' di chiarezza!



VENERDÌ 11 MARZO

LETTURA MAGISTRALE
Come e perchè diventare uno specialista della chirurgia 
di parete addominale 

1° SESSIONE  
AGGIORNAMENTI E CONTROVERSIE NELLA 
RIPARAZIONE DELL’ERNIA INGUINALE

• Controversie nel trattamento dell'ernia inguinale

• L’ernia inguinale nella donna: cambia qualcosa?

• L’ernia inguinale nello sportivo: fisiopatologia e 
trattamento

• L'ernia inguinale recidiva e complessa: 
approccio laparoscopico

• Standardizzazione della chirurgia mini-invisiva 
dell'ernia inguinale: il concetto di "critical view of 
the myopectineal orifice"

2° SESSIONE
APPROCCIO OPEN ALLA CHIRURGIA DI 
PARETE ADDOMINALE

• Separazione dei componenti: quando dobbiamo 
farla?

• Separazione anteriore tra evidenza scientifica ed 
empirismo

• Separazione posteriore: trips and tricks

• La prevenzione del laparocele con rete nelle 
chiusura di stomia

• Combinazione retromuscolare di rete sintetica e 
biosintetica nella chirurgia di parete: tecnica e 
razionale



3° SESSIONE
CHIRURGIA MININVASIVA DELLA PARETE 
ADDOMINALE (MIS)

• Approccio endoscopico allo spazio retromuscolare 
(eTEP)

• Approccio endoscopico soprafasciale allo spazio 
retromuscolare (TESAR)

• Approccio laparoscopico transaddominale 
intraperitoneale: ruolo attuale (IPOM, IPOM PLUS, 
LIRA)

• Separazione robotica dei componenti (rTAR)

4° SESSIONE
VIDEOFORUM UNDER 45 
NUOVE TECNICHE NELLA CHIRURGIA DELLA 
PARETE ADDOMINALE
5 video da votare e premiare

5° SESSIONE
ERNIE DELLA PARETE ADDOMINALE E 
DIASTASI DEI MUSCOLI RETTI: QUALE 
TRATTAMENTO? QUALE EVIDENZA 
SCIENTIFICA?

• Tecnica REPA

• Tecnica e-TEP

• Tecnica THT

• Tecnica LAP-T



• Tumefazione inguinale o dolore cronico: è sempre
un'ernia? Diagnosi differenziale

• "Watchful waiting" nel trattamento dell'ernia
inguinale: guida clinica alla selezione del paziente

• Trattamento chirurgico dell'ernia inguinale:
standardizzato o individualizzato?

• Ernia inguinale nella donna: quali differenze?

SABATO 12 MARZO

LETTURA INTRODUTTIVA
Caratteristiche degli Hernia Centers certificati

1° SESSIONE
TRATTAMENTO DELL'ERNIA INGUINALE 
NELL'ADULTO

2° SESSIONE
VIDEOFORUM UNDER 45 
NUOVE TECNICHE NELLA CHIRURGIA DELLA 
PARETE ADDOMINALE

3° SESSIONE
TRATTAMENTO DELLE ERNIE VENTRALI ED 
INCISIONALI

• Strategie per ottimizzare i risultati: riduzione del
rischio preoperatorio

• Attualità del concetto di "watchful waiting" nel
trattamento delle ernie addominali durante la
pandemia covid 19

• Nuove tecniche mininvasive nella chirurgia di
parete addominale

• Attualità nel trattamento della diastasi dei retti
associata alle ernie della parete addominale
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ECM
L’evento sarà accreditato presso il Ministero 
della Salute come da Programma Ministeriale di 
Educazione Continua in Medicina per la categoria: 
Medico Chirurgo Discipline: Chirurgia Generale, 
Medicina Generale (Medici di Famiglia)
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